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Questo rapporto costituisce un breve approfondimento delle informazioni 
raccolte e elaborate dall’Osservatorio sull’Artigianato dell’Ebam per 
quanto riguarda due settori di particolare interesse, non solamente in 
quanto caratterizzati da un elevato livello di evoluzione tecnologica ma 
anche in quanto funzionali ad una larga serie di attività, tra le quali anche 
quelle di maggior importanza nell’economia della regione.  
 
Lo sviluppo dei settori considerati ha tratto stimolo da alcuni fenomeni tra 
cui merita di essere menzionato quello che nell’area tra le valli dell’Aspio 
e del Musone ha visto tramontare il distretto degli strumenti musicali a 
favore di un sistema assai più diversificato e evoluto, quello del distretto 
plurisettoriale di Osimo, Castelfidardo e Recanati. Il tramonto di un 
distretto specialistico monosettoriale ha dato vita ad un’altra realtà 
distrettuale, più complessa e articolata, che ha trovato riconoscimento da 
parte della Regione Marche con l’individuazione del distretto 
plurisettoriale sperimentale di Castelfidardo, Osimo e Recanati.  
Nei primi mesi del 2005 le difficoltà dell’elettronica risultano meno 
marcate rispetto al resto dell’artigianato confermando che le performance 
possono essere migliori nei casi in cui il contenuto tecnologico o di 
ricerca delle produzioni è relativamente più elevato. 
Per quanto riguarda l’artigianato degli stampi, le produzioni a minor 
valore aggiunto del comparto tendono a risentire non solo 
congiunturalmente sia delle mutate condizioni della concorrenza 
internazionale sia delle strategie di delocalizzazione delle imprese finali.  
 
Le dinamiche poste in evidenza rielaborando i dati raccolti 
dall’osservatorio Ebam mostrano, come si vedrà, una situazione di forte 
difficoltà per uno dei due settori,  quello delle macchine utensili – stampi. 
Questo rapporto non ha l’obiettivo di discuterne le motivazioni ma 
solamente di evidenziarne la portata. E a tal proposito, l’aspetto di 
maggior rilievo è sicuramente quello relativo ai processi di investimento e 
di assunzione di personale:  
Il rapporto mostra come nel volgere di tre anni (dal 2001 al 2004) le 
dinamiche congiunturali dei due settori presentino un notevole 
mutamento: mentre l’artigianato dell’elettronica mostra decisi segnali di 
evoluzione quello delle macchine utensili-stampi attraversa una fase 
difficilissima. Ciononostante, dalle dinamiche considerate si può supporre 
che anche per l’artigianato delle macchine utensili-stampi il punto “più 
basso” sia stato già toccato e che la tendenza sia in miglioramento. 
L’analisi dei dati mostra anche che l’occupazione nei due settori ha già 
risentito del ridimensionamento dell’attività che si è prodotto in questi 
primi anni 2000 e non sembra destinata a essere ulteriormente 
influenzata dalle ultime tendenze registrate per i livelli produttivi: difatti, 
mentre le previsioni di nuove assunzioni espresse alla fine del 2004 nei 
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due settori risultano assai meno favorevoli rispetto al 2001, tuttavia esse 
sono nettamente migliori per il settore maggiormente in difficoltà tra quelli 
qui considerati e nel settore più dinamico risultano, addirittura, nulle.  
Anche i processi di investimento valgono le considerazioni appena 
esposte: essi hanno risentito pesantemente della crisi economica 
generale e negli ultimi mesi mostrano un andamento inversamente 
correlato con quello dei livelli produttivi: nell’artigianato delle componenti 
elettroniche-telecomunicazioni si registra il livello zero di investimenti da 
ormai quattro trimestri, in quello delle macchine utensili-stampi continua 
a essere interessato da sbalzi notevoli ma non risulta assente né 
irrilevante. 
 
L’analisi basata sui dati Infocamere relativi al numero di imprese nei primi 
anni Duemila (2000-2004) mostra che l’artigianato dell’elettronica perde 
oltre il 7% delle imprese registrate, un calo superiore a quello del totale 
imprese manifatturiere artigiane e dovuto tutto al ridimensionamento di 
una tra le componenti produttive che lo caratterizzano e del numero delle 
ditte individuali. Il settore vive dunque una fase controversa, 
caratterizzata da una riorganizzazione che non assume connotazioni 
univoche e consente performance anche assai diversificate.  
Le imprese del settore beni strumentali (in cui è compreso il settore degli 
stampi) risultano invece in netta crescita soprattutto grazie all’incremento 
delle società di capitali. Crescono anche le società di persone mentre 
calano le ditte individuali. Il settore vive dunque nel periodo una fase di 
sviluppo e contemporaneamente di consolidamento strutturale.  
Nel primo trimestre dell’anno risulta rilevante nelle Marche il calo delle 
imprese artigiane manifatturiere (-95).  
Con riferimento ai settori considerati, risultano incrementare il numero di 
imprese solo le produzioni di macchine e apparecchiature meccaniche 
(+3) e di apparecchiature radiotelevisive e per le comunicazioni (+1).  
I due settori  considerati, dunque, “tengono” proprio nel momento in cui il 
tessuto manifatturiero artigiano sembra subire maggiormente l’impatto 
della crisi. 
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Lo sviluppo dei due settori considerati è stato stimolato nelle Marche da 
alcuni fenomeni; tra essi merita di essere menzionato quello che 
nell’area tra le valli dell’Aspio e del Musone ha visto tramontare un 
distretto (quello degli strumenti musicali) a favore di un sistema assai più 
diversificato e evoluto, quello del distretto plurisettoriale di Osimo, 
Castelfidardo e Recanati. 
Tra la fine degli anni cinquanta e i primi anni Sessanta il distretto degli 
strumenti musicali aveva il proprio nucleo storico nel comune di 
Castelfidardo e gli insediamenti localizzati negli altri comuni dell’area a 
sud di Ancona e nella provincia di Macerata svolgevano soprattutto una 
funzione di cuscinetto, rilevante nelle fasi di espansione. In tale periodo 
operavano nell’area imprese anche di medie e grandi dimensioni ma 
l’organizzazione produttiva era largamente imperniata sul decentramento 
e la divisione del lavoro tra imprese. L’estrema frammentazione ha 
permesso al settore di raggiungere elevati livelli qualitativi e 
contemporaneamente una notevole flessibilità produttiva.  
Le difficoltà degli anni Sessanta hanno provocato un forte 
ridimensionamento del numero di imprese e delle loro dimensioni, ma 
hanno anche contribuito al delinearsi di nuovi orientamenti produttivi e di 
mercato: la produzione di fisarmoniche ha iniziato a differenziarsi in nuovi 
segmenti di mercato e in nuove produzioni, quasi sempre legati alla 
diffusione di elevate professionalità che la lavorazione della fisarmonica 
richiedeva.  
Accanto alla fisarmonica classica si avvia la produzione di quella 
elettronica e si iniziano a produrre altri strumenti musicali elettronici e altri 
beni la cui realizzazione valorizza le competenze note ma non è più 
legata al settore di partenza: così, l’esperienza acquisita nelle fasi e nelle 
lavorazioni necessarie a costruire fisarmoniche si riversa in produzioni di 
minuteria metallica, di utensili per macchine operatrici, di stampi, di 
oggetti e semilavorati in plastica, di beni finiti e semilavorati per l’industria 
del mobile.  
Nel corso dei successivi anni Settanta, il distretto degli strumenti musicali 
reagisce alla concorrenza iniziando ad introdurre componenti elettriche 
negli strumenti stessi; il deciso incremento delle imprese produttrici di 
strumenti musicali elettrici ed elettronici conduce il distretto ad estendersi 
ad alcuni comuni della provincia di Macerata.  
La “fase elettronica” del distretto degli strumenti musicali inizia bene 
perché le imprese si sono rapidamente attrezzate a rispondere alla 
nuova domanda; si ha una nuova conferma della flessibilità del sistema, 
nel quale le imprese non tardano ad avvantaggiarsi delle nuove 
opportunità che le tecnologie e i mutamenti della domanda propongono. 
È assente, tuttavia, nel distretto un impegno di fondo nella ricerca 
autonoma di tecnologie innovative, elemento questo che marca una 
sostanziale differenza rispetto ai paesi concorrenti. Giappone e paesi 
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anglosassoni, infatti, producono brevetti e proposte di soluzioni 
tecnologiche rispetto alle quali il distretto accumula un vero e proprio gap 
tecnologico e innovativo che, verso la fine degli anni Ottanta, sfocia in 
una seconda - e definitiva - crisi strutturale.  
È in questa fase che si avvia decisamente la ricollocazione degli addetti 
(operai, tecnici, imprenditori) in attività produttive estranee al settore 
musicale: il fenomeno assume connotazioni così marcate che la crisi del 
distretto originario (Scattolini, 2000)  non produce ripercussioni negative 
sull’occupazione dell’area. 
Per spiegare il passaggio “culturale” che l’area a cui si è fatto riferimento 
ha vissuto, dalle tecniche di produzione della fisarmonica a quelle 
dell’elettronica, degli stampi, della plastica, del legno, dei metalli, si può 
dunque fare riferimento non solo alle trasformazioni tecnologiche (e al 
relativo know-how) che hanno interessato gli strumenti musicali 
tradizionali ma anche all’esperienza in una pluralità di tecniche 
accumulata dagli operatori. Alcuni dei quali amano ripetere il concetto 
secondo cui, chi impara come funzioni e come si costruisca una 
fisarmonica, impara anche una serie di tecniche che vanno dalla 
lavorazione dei metalli a quella del legno e delle materie plastiche, non 
esclusa la capacità di impiego di raffinate strumentazioni di misura.  
I processi di fuoriuscita dal settore di imprenditoria e forza-lavoro hanno 
riguardato soprattutto il comparto degli strumenti musicali elettronici, i cui 
addetti sono spesso usciti dal settore alimentando lo sviluppo di 
stabilimenti artigiani e industriali di altri settori di attività per i quali la zona 
a sud di Ancona è divenuta area di insediamento organizzato; e 
contribuendo in particolare alla fortuna delle imprese della 
componentistica elettronica, progressivamente svincolate dal settore 
musicale e fortemente affermate sui mercati extra-locali. 
 
In sintesi, proprio il tramonto di un distretto specialistico monosettoriale, 
quello degli strumenti musicali, ha dato vita ad un’altra realtà distrettuale, 
più complessa e articolata, che ha trovato riconoscimento da parte della 
Regione Marche (Dini, 2001): è stato infatti individuato il distretto 
plurisettoriale sperimentale di Castelfidardo, Osimo e Recanati, un nuovo 
riferimento normativo che accoglie tra le altre, accanto alle realtà del 
“triangolo” Castelfidardo, Osimo e Loreto, anche l’area di Recanati (con 
le sue produzioni imperniate sulle lavorazioni delle materie plastiche e le 
sue applicazioni avanzate nei campi dell’arredamento e 
dell’illuminazione) e quella di Filottrano (nota per le produzioni e 
lavorazioni nel tessile e abbigliamento).  
 
Per quanto riguarda, in particolare, l’artigianato degli stampi, è stato di 
recente osservato che nelle produzioni a minor valore aggiunto il 
comparto tende a anch’esso a risentire, non solo congiunturalmente, sia 
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delle mutate condizioni della concorrenza internazionale (è il caso della 
concorrenza dei prodotti cinesi), sia delle strategie di delocalizzazione 
delle imprese finali. Inoltre, lo “stampista” fornendo il suo prodotto su 
misura al committente, rinuncia alla “proprietà intellettuale” del disegno 
del suo manufatto ragione per cui  l’impresa che lo ha commissionato, 
dovendolo ad esempio duplicare o adattare a nuove esigenze, può 
tranquillamente ricorrere a produttori anche di altri paesi che lo possono 
fornire a costi più bassi. In tal caso la difesa della “proprietà intellettuale” 
dello stampista potrebbe dunque essere un buon obiettivo di politica 
industriale (Paradisi 2005). 
Le difficoltà dell’elettronica, invece, meno marcate rispetto al resto 
dell’artigianato, sembrano legate soprattutto alla scarsa presenza nella 
regione di committenti produttori di beni finali di consumo. Da un lato la 
domanda dei beni di investimento (che incorporano componenti 
elettroniche) è congiunturalmente assai depressa, dall’altro alcuni grandi 
committenti internazionali di semilavorati e componenti preferiscono da 
tempo rivolgersi a mercati della subfornitura più competitivi in termini di 
prezzi.  
Comunque a inizio 2005 vanno ancora bene le produzioni di componenti 
elettronici, anche nel caso si tratti di terzisti, confermando che le 
performance possono essere migliori nei casi in cui il contenuto 
tecnologico o di ricerca delle produzioni è relativamente più elevato. 
 
 



 

 

 
 

6 

Questo breve approfondimento settoriale delle informazioni raccolte e 
elaborate dall’Osservatorio sull’Artigianato dell’Ebam fa riferimento a due 
settori di particolare interesse per la regione, entrambi caratterizzati da 
un grado di evoluzione tecnologica più elevato della media. In ambedue i 
casi ci si trova a che fare con imprese che lavorano in attività il cui output 
è utilizzato da un vasto ventaglio di settori. L’esemplificazione dei alcune 
attività svolte dalle imprese intervistate è più eloquente di ogni 
descrizione per esprimere la diversificazione delle attività che riguarda i 
due settori:  

Artigianato delle componenti elettroniche e telecomunicazioni
• ASSEMBLAGGIO E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI; INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI 

IMPIANTI ELETTRICI;                                                                                                           
• COSTRUZIONE  INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E INSEGNE  
• COSTRUZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE  MONTAGGIO E CABLAGGIO 

DI PARTI ELETTRICHE E MECCANICHE 
• COSTRUZIONE DI TRASFORMATORI ELETTRICI                                                                              
• COSTRUZIONE MOTORI ELETTRICI  
• COSTRUZIONI ELETTROMECC. COSTRUZIONE  RIPARAZIONE  BONIFICA E 

DECONTAMINAZIONE TRASFORMATORI MOTORI ELETTRICI   
• ELETTRAUTO E COSTRUZIONE DI BATTERIE   
• ELETTROMECCANICA  PRODUZIONE E RIPARAZIONE DI TRASFORMATORI  

AVVOLGIMENTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE  CIRCUITI STAMPATI 
• FABBRICAZIONE E ASSIEMAGGIO DI APPARECCHI E MATERIALI DELL'INDUSTRIA 

MECCANICA  ELETTROMECCANICA  ELETTRICA ED ELETTRONICA   
• LAVORAZIONE ED ASSEMBLAGGIO DI MOTORINI ELETTRICI E DI COMPONENTI  
• PRODUZIONE  ASSEMBLAGGIO  INSTALLAZIONE  RIPARAZIONE E ASSISTENZA DI QUADRI 

DI COMANDO  DI AVVOLGIMENTI PER MOTORI ELETTRICI  DI IMPIANTI CITOFONICI E 
VIDEOCITOFONICI  DI TVCC  DI AUTOMAZIONI  

• PRODUZIONE  COLLAUDO E ASSISTENZA CIRCUITI STAMPATI   
• PRODUZIONE DI ARTICOLI DI ILLUMINAZIONE   
• PRODUZIONE DI CIRCUITI STAMPATI E CABLAGGI ELETTRICI  
• PRODUZIONE DI LAMPADARI                                                                                                              
• PRODUZIONE DI PALI TERRA E PLAFONIERE PER NEON                                                              
• PRODUZIONE E LAVORAZIONE DI CAVI ELETTRICI  APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE  LAVORAZIONE C/TERZI                                                                                          
• PRODUZIONE PORTALAMPADE COMPONENTI E CABLAGGI                                                         
• REALIZZAZIONE E CABLAGGIO C/TERZI DI QUADRI ELETTRICI ED ELETTRONICI                      
• RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE  

ECC. 
Artigianato delle macchine utensili e degli stampi 

• PRODUZIONE DI STAMPI E DI PARTI IN METALLO 
• PRODUZIONE STAMPI PER MATERIE PLASTICHE 
• COSTRUZIONE STAMPI STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE 
• ASSISTENZA TECNICA PRESSE AD INIEZIONE PER STAMPAGGIO DI MATERIE PLASTICHE 
• PRODUZIONE DI STAMPI LAVORAZIONI MECCANICHE IN GENERE  
• PRODUZIONE DI STAMPI IN LEGNO ALLUMINIO FERRO E RESINA  
• RIPARAZIONE E COSTRUZIONE DI MACCHINE UTENSILI 
• COSTRUZIONE DI PARTICOLARI MECCANICI DI PRECISIONE NONCHE' MACCH. OPERAT.  
• PRODUZIONE MACCHINE UTENSILI E LAVORI DI TORNITURA  
• PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MACCH. UTENSILI PER L'INDUSTRIA  
• OFFICINA MECCANICA DI PRECISIONE COSTRUZIONI STAMPI                                                     
• SVILUPPO MODELLI PER FONDERIE                               
• PRODUZIONE DI PRESSE OLEODINAMICHE               
• COSTRUZIONI MECCANICHE IN GENERE (ATTREZZ. PER MACCH. UTENSILI STAMPI)  
• FABBRICAZIONE DI UTENSILERIA PER MACCHINE                            
• OFFICINA RIPARAZIONE E COSTRUZIONE DI MACCHINE INDUSTRIALI            
• ECC. 
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Per l’artigianato regionale di produzione, l’ultimo trimestre del 2001 
corrispondeva ad una inversione di segno nell’evoluzione dei livelli di 
attività e dopo la battuta d’arresto registrata nel terzo trimestre rispetto 
all’evoluzione positiva dei due primi trimestri, il quarto trimestre vedeva 
prevalere le imprese in difficoltà rispetto a quelle in miglioramento.  
Il deteriorarsi dell’andamento dell’attività risultava particolarmente 
accentuato per le produzioni di componenti elettroniche-
telecomunicazioni mentre il settore delle macchine utensili e stampi 
faceva segnare, invece, un notevole miglioramento rispetto alla 
situazione precedente, già ampiamente positiva.  
 
 

L'andamento dell'attività per settori nel 2001 - % di imprese 
SETTORI MANIFATTURIERI trimestre aumento stabile diminuz. saldo 
Macchine utensili-stampi I   2001 33,3 33,3 33,3 0,0 
 II  2001 40,0 40,0 20,0 20,0 
 III  2001 30,0 60,0 10,0 20,0 
 IV  2001 50,0 40,0 10,0 40,0 
      
Comp. Elettr., telecomun. I   2001 19,4 58,1 22,6 -3,2 
 II  2001 38,7 32,3 29,0 9,7 
 III  2001 41,9 45,2 12,9 29,0 
 IV  2001 16,7 50,0 33,3 -16,7 
      
Totale manifatture artigiane I   2001 32,1 48,0 19,9 12,2 

 II  2001 32,5 46,4 21,1 11,4 
 III  2001 26,9 49,8 23,3 3,7 
 IV  2001 21,1 41,1 37,8 -16,7 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Nel corso del 2004, invece, si rileva come permanga un quadro esteso di  
difficoltà nel settore macchine utensili-stampi e, invece, si delinei una 
ripresa per l’artigianato dell’elettronica-telecomunicazioni.  
Il 2004 è stato per il complesso dell’artigianato manifatturiero 
marchigiano un anno difficile e controverso poiché l’alleggerimento della 
crisi registrato nel corso del secondo trimestre è stato poi annullato dalle 
dinamiche del terzo trimestre. L’ultimo trimestre dell’anno ha riportato a 
sperare in un’inversione di segno ma le imprese in difficoltà (con livelli di 
produzione in ulteriore calo)  continuano a prevalere nettamente su 
quelle in miglioramento. 
In questo quadro di riferimento, le dinamiche dei due settori considerati, 
macchine utensili-stampi e elettronica-telecomunicazioni risultano assai 
differenti rispetto al 2001, l’anno che ha segnato l’inversione di tendenza 
del ciclo economico. 
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Mentre l’artigianato dell’elettronica “tiene” e, anzi, mostra decisi segnali di 
ulteriore positiva evoluzione (alla fine dell’anno un terzo delle imprese 
dichiara di aumentare i livelli produttivi), invece nell’artigianato delle 
macchine utensili-stampi si registra un vero e proprio tracollo, con il 
passaggio in corso d’anno da una situazione in cui prevalgono le imprese 
in miglioramento a una in cui quelle in peggioramento eguagliano 
addirittura quelle che registrano la stabilità dei livelli produttivi.  
Nel corso del terzo trimestre, poi, le imprese del settore in difficoltà 
raggiungono la metà del settore e questo dato induce a ritenere che 
quello successivo riguardante la quota di imprese che dichiarano 
stabilità, coincida in realtà con l’area della “stagnazione”.  
 

L'andamento dell'attività per settori nel 2004 - % di imprese 
SETTORI MANIFATTURIERI trimestre aumento stabile diminuz. saldo 
Macchine utensili-stampi I   2004 33,3 38,9 27,8 5,6 
 II  2004 27,8 38,9 33,3 -5,6 
 III  2004 27,8 22,2 50,0 -22,2 
 IV  2004 22,2 38,9 38,9 -16,7 
      
Comp. Elettr., telecomun. I   2004 28,2 59,0 12,8 15,4 
 II  2004 20,5 69,2 10,3 10,3 
 III  2004 18,4 71,1 10,5 7,9 
 IV  2004 33,3 53,8 12,8 20,5 
      
Totale manifatture artigiane I   2004 17,1 47,7 35,1 -18,0 

 II  2004 17,8 52,1 30,1 -12,3 
 III  2004 16,0 50,3 33,7 -17,8 
 IV  2004 17,8 56,1 26,1 -8,3 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
La configurazione in termini grafici dell’indicatore di saldo tra le dinamiche 
positive e quelle negative, mette in evidenza come dal 2003 l’artigianato 
dell’elettronica-telecomunicazioni si mantenga nel “settore positivo” dove, cioè, 
prevalgono le dinamiche favorevoli.   
All’inverso, il settore macchine utensili-stampi dopo essere uscito dal settore 
positivo nel primo trimestre del 2003 ha continuato ad oscillare quasi sempre 
nell’area negativa.   
Si nota, comunque, che anche per l’artigianato delle macchine utensili-stampi il 
punto “più basso” sembra essere stato già toccato (è il II trim. del 2003) e la 
dinamica recente sembra tendere – anche se tra oscillazioni notevoli – verso il 
settore positivo. 
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Dinamiche tendenziali dell'artigianato marchigiano
Evoluzione del saldo tra aumenti e cali di produzione
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L’occupazione nell’artigianato sembrava alla fine del 2001 destinata a 
risentire in misura ridotta delle difficoltà: la quota delle imprese che aveva 
effettuato assunzioni, difatti, non era trascurabile (14,8%);  tale quota, 
però, risultava sensibilmente superiore nel caso dell’artigianato delle 
macchine utensili-stampi dove un quinto delle imprese risultava aver 
assunto ulteriore personale nel corso del IV trimestre e addirittura il 60% 
delle imprese prevedeva nuove assunzioni per i mesi seguenti. 
 

Assunzioni nel IV trimestre 2001 e previsioni per il trimestre successivo- % di imprese per settore 
Settore hanno assunto Assumeranno 
Macchine utensili-stampi 20,0 60,0 
Comp. elettronici, telecomunicazioni 6,9 10,0 
Totale artigianato 14,8 15,4 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
 
Alla fine del 2004 le previsioni di nuove assunzioni (il dato delle 
assunzioni non è più rilevato) nei due settori risultano assai meno 
favorevoli rispetto al 2001. Si noti, inoltre, come esse risultino comunque 
non trascurabili proprio per il settore maggiormente in difficoltà tra quelli 
qui considerati.  

Assunzioni 
effettuate 
e previste
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Nell’artigianato dell’elettronica, invece, esse sono addirittura nulle.  
 
Assunzioni nel IV trimestre 2004: solo previsioni per il I trimestre successivo - % di imprese per settore 

Settore  Assumeranno 
Macchine utensili-stampi  11,0 
Comp. elettronici, telecomunicazioni  0,0 
Totale artigianato  8,5 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Il processo di investimento coinvolgeva nel corso dell’ultimo trimestre del 
2001 oltre un quinto delle imprese artigiane (il 22,2%) raggiungendo però 
il 30% per l’artigianato delle macchine utensili e stampi e attestandosi al 
20% per l’artigianato dell’elettronica. Alla fine del 2004 le quote di 
diffusione degli investimenti sono dimezzate e nel caso dell’artigianato 
delle componenti elettroniche e delle telecomunicazioni si registra il 
livello zero di investimenti da ormai quattro trimestri. 
 

Imprese che hanno effettuato investimenti – quota percentuale di imprese 
Settore IV 01 I 02 II 02 III 02 IV 02 I 03 II 03 III 03 IV 03 I 04 II 04 III 04 IV 04 

Macc. utensili-stampi 30,0 33,3 16,7 22,2 38,9 0,0 11,1 5,6 38,9 22,2 16,7 11,1 16,7 
Comp. Elettron., telec. 20,0 19,4 13,2 26,3 23,7 13,2 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totale 22,2 17,4 15,3 20,8 20,5 6,5 7,8 5,8 11,3 8,8 6,8 7,5 11,5 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Il grafico delle dinamiche degli investimenti mostra anche le linee di 
tendenza generali (relative cioè a tutto il periodo esaminato) le quali 
evidenziano come la caduta degli investimenti sia stata per il settore 
dell’elettronica-telecomunicazioni ancora più marcata rispetto al 
complesso dell’artigianato.   
 

Gli investimenti 
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Investimenti per trimestre - quote % di imprese che investono
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Nel 2001 l’Osservatorio Ebam non rilevava ancora la diffusione 
dell’incapacità di prevedere le dinamiche congiunturali a breve (per il 
trimestre successivo). Il termine di confronto per la situazione attuale si 
ha a partire dal 2003 e rispetto a tale periodo si nota che tra le imprese 
artigiane del settore macchine utensili stampi l’incertezza è diffusa e non 
cala nel tempo.  
 

Incapacità di previsione (“non sa rispondere”) – quota % di imprese 
Previsioni andamento livelli di attività I 03 II 03 III 03 IV 03 I 04 II 04 III 04 IV 04 

Macchine utensili-stampi 27,8 27,8 27,8 22,2 16,7 27,8 16,7 27,8 

Comp. elettronici, telecom. 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totale 11,5 14,6 11,5 12,0 15,3 15,0 11,5 11,5 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
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Andamento tendenziale della produzione  
(variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente)  

– quota percentuale di imprese 
 

totale artigianato Marche 
 in aumento stazionaria in diminuz. Saldo 

I 2001 32,1 48 19,9 12,2 
II 2001 32,5 46,4 21,1 11,4 
III 2001 26,9 49,8 23,3 3,7 
IV 2001 21,1 41,1 37,8 -16,7 
I 2002 19,4 51 29,6 -10,2 
II 2002  14,9 50,5 34,6 -19,7 
III 2002 16,9 46 37,1 -20,2 
IV 2002 15,6 50,6 33,8 -18,2 
I 2003 15,4 51 33,6 -18,2 
II 2003  14,1 49,6 36,3 -22,2 
III 2003 13,1 45,8 41,1 -28 
IV 2003 14,9 46,3 38,8 -23,9 
I 2004 16,5 52,3 31,3 -14,8 
II 2004 17,8 54,6 27,6 -9,8 
III 2004 16 53,5 30,5 -14,5 
IV 2004 17,8 56,1 26,1 -8,3 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
     
     

Macchine utensili-stampi 
 in aumento stazionaria in diminuz. Saldo 
I   2001 33,3 33,3 33,3 0 
II  2001 40 40 20 20 
III  2001 30 60 10 20 
IV  2001 50 40 10 40 
I 2002 16,7 72,2 11,1 5,6 
II 2002  18,8 56,3 25 -6,3 
III 2002 33,3 44,4 22,2 11,1 
IV 2002 27,80 50,00 22,20 5,60 
I 2003 16,7 55,6 27,8 -11,1 
II 2003  11,1 11,1 77,8 -66,7 
III 2003 17,6 35,3 47,1 -29,4 
IV 2003 5,9 52,9 41,2 -35,3 
I   2004 33,3 38,9 27,8 5,6 
II  2004 27,8 38,9 33,3 -5,6 
III  2004 27,8 22,2 50 -22,2 
IV  2004 22,2 38,9 38,9 -16,7 

  Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
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Componenti elettroniche, telecomunicazioni. 
 in aumento stazionaria in diminuz. Saldo 

I   2001 19,4 58,1 22,6 -3,2 
II  2001 38,7 32,3 29 9,7 
III  2001 41,9 45,2 12,9 29 
IV  2001 16,7 50 33,3 -16,7 
I 2002 19,4 61,3 19,4 0 
II 2002  10,5 52,6 36,8 -26,3 
III 2002 21,6 43,2 35,1 -13,5 
IV 2002 15,80 52,60 31,60 -15,80 
I 2003 26,3 42,1 31,6 -5,3 
II 2003  23,7 55,3 21,1 2,6 
III 2003 28,2 51,3 20,5 7,7 
IV 2003 31,6 47,4 21,1 10,5 
I   2004 28,2 59 12,8 15,4 
II  2004 20,5 69,2 10,3 10,3 
III  2004 18,4 71,1 10,5 7,9 
IV  2004 33,3 53,8 12,8 20,5 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
     

Saldi: differenza tra quote % di imprese con livelli produttivi 
in aumento e quote % in diminuzione 

 totale macch.stampi elettron.  
I   2001 12,2 0 -3,2  
II  2001 11,4 20 9,7  
III  2001 3,7 20 29  
IV  2001 -16,7 40 -16,7  
I 2002 -10,2 5,6 0  
II 2002  -19,7 -6,3 -26,3  
III 2002 -20,2 11,1 -13,5  
IV 2002 -18,2 5,60 -15,80  
I 2003 -18,2 -11,1 -5,3  
II 2003  -22,2 -66,7 2,6  
III 2003 -28 -29,4 7,7  
IV 2003 -23,9 -35,3 10,5  
I   2004 -14,8 5,6 15,4  
II  2004 -9,8 -5,6 10,3  
III  2004 -14,5 -22,2 7,9  
IV  2004 -8,3 -16,7 20,5  

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
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L’analisi che segue è basata sull’elaborazione dei dati Infocamere relativi 
al numero delle imprese registrate alla fine del 2000 e alla fine del 2004. 
La considerazione di tale periodo consente di verificare quali siano stati 
gli effetti sui settori considerati della crisi economica che ha preso il via 
nel 2001. La disaggregazione disponibile dei dati non consente di 
distinguere gli stampi dalle altre produzioni “contenute” nel settore 
fabbricazione di macchine ed apparecchiature meccaniche e loro 
installazione.  
E’ possibile tuttavia considerare il dato relativo al settore come una proxy 
del numero di imprese operanti nel comparto degli stampi anche in 
considerazione del fatto che molte di tali imprese sono registrate in altri 
settori, tra i quali – ad esempio - quelli della plastica (non mancano nel 
settore le imprese che producono e vendono stampi per e produzioni in 
materie plastiche) e delle calzature (vi sono casi di produttori di parti di 
calzature in gomma che si costruiscono da soli gli stampi necessari).    
Dalle tavole che seguono si vede come nel corso dei primi anni 2000 
l’artigianato dell’elettronica abbia perduto oltre il 7% delle imprese 
registrate, un calo assai superiore a quello registrato per il totale delle 
imprese manifatturiere artigiane e dovuto soprattutto al venir meno delle 
imprese costituite in ditte individuali (-14,2%) che tuttavia restano la 
componente di gran lunga maggiore del settore.  
 

Imprese artigiane registrate  nelle Marche – manifatture e “elettronica” 

ANNO 2000 
Totale 

registrate
Società di 

capitali 
Società di 
persone 

Ditte 
individuali 

Attivita' manifatturiere  18305 165 6417 11693 
Fabbric.macchine per uff.,elaboratori  49 1 18 30 
Fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a.  440 5 154 279 
Fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic.  283 0 80 203 
Totale "elettronica" 772 6 252 512 

ANNO 2004     
Attivita' manifatturiere  18297 879 6217 11170 
Fabbric.macchine per uff.,elaboratori  68 2 24 40 
Fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a.  462 29 149 280 
Fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic.  186 9 58 119 
Totale "elettronica" 716 40 231 439 

var. % 2000-2004     
Attivita' manifatturiere  -0,04 432,73 -3,12 -4,47 
Fabbric.macchine per uff.,elaboratori  38,78 100,00 33,33 33,33 
Fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a.  5,00 480,00 -3,25 0,36 
Fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic.  -34,28  -27,50 -41,38 
Totale "elettronica" -7,25 566,67 -8,33 -14,26 
Fonte: ns. elab. su dati Movimprese 

Parte III - Le 
dinamiche 
d’impresa 

L’artigianato 
dell’elettronica 
 



 

 

 
 

15 

Si noti, inoltre, come in termini di forme giuridiche la componente delle 
imprese di capitali registri un andamento nettamente favorevole mentre 
perdono unità anche le società di persone.  
In termini di tipologie produttive, invece, il calo delle imprese del settore è 
tutto dovuto alle produzioni di apparecchiature radiotelefoniche e per 
comunicazioni che perdono quasi 100 unità; le altre due tipologie 
produttive registrano, invece, un aumento.  
In sintesi, il calo di peso del settore è dovuto tutto al ridimensionamento 
di una sola tra le componenti produttive che lo caratterizzano. Il settore 
vive dunque una fase controversa, caratterizzata da un consolidamento 
organizzativo  
 
Il dato dello stock di imprese operanti nel settore dei beni strumentali 
(fabbricazione di macchine e di apparecchiature meccaniche e loro 
installazione) risulta in netta crescita soprattutto grazie all’incremento 
delle imprese costituite in società di capitali. Crescono anche le società 
di persone mentre calano le ditte individuali.  
Il settore vive dunque nel periodo una fase di sviluppo e 
contemporaneamente di consolidamento strutturale.  
 
 

Imprese artigiane registrate  nelle Marche – manifatture e macchine 

ANNO 2000 
Totale 

registrate 
Società di 

capitali 
Società di 
persone 

Ditte 
individuali 

Attivita' manifatturiere  18305 165 6417 11693 
Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal. 973 7 346 618 

ANNO 2004     
Attivita' manifatturiere  18297 879 6217 11170 
Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal. 1035 61 356 617 

var. % 2000-2004     
Attivita' manifatturiere  -0,04 432,73 -3,12 -4,47 
Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal. 6,37 771,43 2,89 -0,16 
Fonte: ns. elab. su dati Movimprese 
 
 
Nel primo trimestre dell’anno (fonte Infocamere) risulta rilevante nelle 
Marche il calo delle imprese artigiane manifatturiere (-95). Con 
riferimento ai settori considerati, risultano incrementare il numero di 
imprese solo le produzioni di macchine e apparecchiature 
meccaniche (+3) e di apparecchiature radiotelevisive e per le 
comunicazioni (+1).  
I due settori  considerati, dunque, “tengono” proprio nel momento in 
cui il tessuto manifatturiero artigiano sembra subire maggiormente 
l’impatto della crisi. 
 

L’artigianato delle 
macchine utensili

e degli stampi

Il primo trimestre 2005 
per le imprese iscritte 

all’Albo artigiano
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Movimprese - Artigiani, I trimestre 2005 - Regione MARCHE   

graduatoria decrescente per la differenza (saldo) tra iscrizioni e cessazioni 
DESCRIZIONE  iscrizioni cessazioni saldo 
TOTALE ATTIVITA' MANIFATTURIERE  348 443 -95 
Industrie alimentari e delle bevande  86 59 27 
Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal.  16 13 3 
Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici  11 9 2 
Fabbric.di altri mezzi di trasporto  11 10 1 
Fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic.  3 2 1 
Recupero e preparaz. per il riciclaggio  3 2 1 
Fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim.  1 0 1 
Editoria,stampa e riprod.supp.registrati  9 9 0 
Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche  4 4 0 
Fabbric.macchine per uff.,elaboratori  3 3 0 
Fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a.  8 9 -1 
Produzione di metalli e loro leghe  0 1 -1 
Fabbric.pasta-carta,carta e prod.di carta  1 3 -2 
Fabbricaz.e lav.prod.metallo,escl.macchine  26 29 -3 
Industrie tessili  14 23 -9 
Fabbric.mobili;altre industrie manifatturier  36 47 -11 
Confez.articoli vestiario;prep.pellicce  28 39 -11 
Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif.  4 16 -12 
Ind.legno,esclusi mobili;fabbr.in paglia  16 32 -16 
Prep.e concia cuoio; fartic.viaggio(calzature)  68 133 -65 
Fonte: ns. elab. su dati Movimprese 
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